
PANE ED INTERNET AL QUARTIERE SANTO STEFANO

OBIETTIVI

• Organizzare iniziative tese a sviluppare le competenze digitali dei cittadini del Quartiere;
• Sperimentare  nel  Quartiere  Santo  Stefano  il  progetto  regionale  Pane  ed  Internet,  in

collaborazione con Agenda Digitale Metropolitana ed il Centro Servizi Regionale;
• Elaborare un modello organizzativo sperimentale per la successiva applicazione del progetto

nei Quartieri cittadini e nella città metropolitana;

AZIONI

• Organizzazione di percorsi di alfabetizzazione digitale e di diffusione dell'uso dei servizi
comunali on line (p.es. Iscrizione ai servizi educativi e scolastici...);

• Organizzazione di corsi di formazione di primo e di secondo livello destinati ai cittadini che
si iscrivono, proponendo modelli stabiliti a livello europeo;

• Organizzazione di eventi di cultura digitale in collaborazione con Agenda Digitale e Centro
Servizi Regionale;

• Coinvolgimento degli istituti scolastici per lo sviluppo della cultura digitale;

ATTIVITA' 

• Elaborazione e sperimentazione del modello organizzativo (chi fa che cosa: quartiere, area e
settore comunale, regione);

• Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro interprofessionale per il coordinamento della
sperimentazione;

• Costituzione di una segreteria organizzativa, presso vicolo Bolognetti, per l'organizzazione
dei corsi (due dipendenti del Quartiere + ulteriori volontari);

• Individuazione delle sedi per lo svolgimento dei corsi (sala biblioteca vicolo Bolognetti, sale
dei centri sociali, sale delle scuole);

• Sottoscrizione di una convenzione con il Centro Servizi Regionale per la gestione condivisa
delle banche dati  già esistenti  (banche dati  dei facilitatori/tutor – degli  insegnanti  – dei
partecipanti ai corsi);

• Pubblicazione di un avviso pubblico per l'individuazione di una rete di partner del progetto
(associazioni, volontari privati ecc.) - RETE P.E.I. DEL QUARTIERE S.STEFANO

• Costituzione della Rete PEI del Quartiere: è costituita da associazioni e soggetti singoli che
condividono  gli  obiettivi  del  progetto  mettendo  a  disposizione:  sale  –  volontari
facilitatori/tutor – docenti – esperti – volontari a supporto della segreteria organizzativa;

• Organizzazione di  un servizio  di  Facilitazione Digitale presso gli  URP del  Quartiere in
occasione delle iscrizioni ai servizi educativi e  scolastici;

• Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per l'attuazione del progetto nelle scuole;
• Pianificazione dei corsi nel triennio;
• Organizzazione di iniziative di comunicazione e pubblicizzazione del PEI;
• Elaborazione di indicatori e standard di progetto da sottoporre a verifica a fine progetto; 



TEMPI

• Gennaio: pubblicazione avviso pubblico x costruzione della rete PEI – organizzazione della
segreteria – 

• Metà febbraio/inizio marzo: iniziative di pubblicizzazione - avvio corsi – eventi di cultura
digitale;

• Marzo/Aprile: coinvolgimento degli istituti scolastici per avvio dei corsi il prossimo anno
scolastico (settembre 2017);

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO

La Regione Emilia Romagna sosterrà il progetto fino al 30 giugno 2017, salvo rinnovo del progetto.
Provvede: alla formazione dei tutor e dei docenti – al pagamento dei docenti – alla produzione del
materiale di formazione – al supporto degli eventi di cultura digitale – alla produzione del materiale
per la comunicazione – all'individuazione di standard ed indicatori per il progetto – al supporto per
la sostenibilità del progetto PEI;

Agenda Digitale: fornisce gli strumenti e le attrezzature necessarie all'avvio della sperimentazione –
svolge  supervisione  tecnica  –  garantisce  la  continuità  triennale  del  progetto  –  garantisce  la
diffusione del modello sperimentale in ambito di città metropolitana:

Quartiere Santo Stefano: organizza la sede della segreteria organizzativa e dei corsi – assegna il
personale  per  l'avvio  del  progetto  –  coordina  la  Rete  PEI  –  individua  specifici  bisogni  di
alfabetizzazione digitale – coinvolge le istituzioni scolastiche e le biblioteche


